
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 

AVVISO ECM ED ASSOLVIMENTO OBBLIGO FORMATIVO 

ll Sistema ECM (Formazione Continua in medicina) è lo strumento per garantire la formazione continua 

degli operatori sanitari onde migliorarne le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali, con 

l’obiettivo di assicurare appropriatezza, sicurezza ed efficacia all’assistenza prestata dal Servizio Sanitario 

Nazionale. 

L’Ordine Professionale, ha delle precipue funzioni: 

 

- “promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”. 

Attribuzione prevista al punto d) dell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 13 Settembre 1946, n. 233 e s.m.i.; 

 

- promuovere e vigilare su quanto disposto dal Codice di Deontologia Medica all’art. 19 degli “Obblighi 

professionali - Aggiornamento e formazione professionale permanente”: nonché “Il medico, nel corso 

di tutta la sua vita professionale, persegue l’aggiornamento costante e la formazione continua per lo 

sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la 

diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L’Ordine certifica ai  

propri Iscritti agli  Albi,  l’assolvimento dell’obbligo formativo dei vari trienni, in base  ai crediti acquisiti 

dagli stessi e valuta le eventuali inadempienze”. 

 

E’ necessario che i professionisti nostri Iscritti (medici e/o odontoiatri) accedano con SPiD nell’area 

riservata del sito www.cogeaps.it (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) per tenere 

sotto controllo la propria posizione formativa ECM. Dall’Area riservata sono possibili anche una serie di 

possibilità: Vedere i Bonus calcolati per le foramzioni fatte negli anni pregressi, inserire Crediti mancanti 

conseguiti all’Estero o per autoformazione, crediti per Tuteraggi, Esoneri, Esenzioni, etc. 

Lo scorso 30 giugno è terminato il perìodo concesso ai professionisti sanitari per recuperare il debito 

formativo relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019. 

il CoGeAPS, in ottemperanza a quanto deliberato dalla Commissione Nazionale per la Formazione 

Continua, 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. 

 

I professionisti sanitari hanno tuttora facoltà di inserire eventuali esoneri/esenzioni, crediti individuali e 

segnalare crediti mancanti nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-22, modificando, nel caso sussistano i 

presupposti, il proprio stato certificativo. 

 

L’Ordine ha la prerogativa di accedere alle posizioni di ogni Iscritto tramite l’anagrafica di accesso riservato 

all’Ente per il controllo delle partecipazioni ricevute dal CoGeAPS al 30/06/2022 da parte dei provider e 

degli enti accreditanti regionali, al netto di esoneri/esenzioni e crediti individuali inseriti dai 

professionisti nei diversi trienni.  

 

Si è evinto che lo status formativo e certificativo del percorso ECM degli iscritti relativo ai vari trienni, per 

i nostri Iscritti ha fatto emergere che sono molti gli inadempienti e risultano non certificabili nell’attuale 

triennio, pertanto si esortano tutti gli Iscritti a conseguire i crediti mancanti entro la scadenza del 31 

dicembre 2022. 



 

Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo indurrà l’Ordine a prendere provvedimenti come dettato 

dalle norme in vigore per la Formazione continua in Medicina.  

La norma prevede un illecito disciplinare che può andare dall’avvertimento alla sospensione, 

oltre ad una serie di ulteriori conseguenze che possono arrivare anche alla radiazione. 

Infine deve tenersi ben presente dal punto di vista medico legale e assicurativo poiché in casi di 

malasanità le assicurazioni eccepiscono risarcimenti ai sanitari inadempienti nell’obbligo 

formativo.  

 

Si sottolinea  agli iscritti tutti che è importante stare al passo con la formazione ECM e di accedere ai 

seguenti Siti onde attingere tutte le possibili notizie: 

 
COGEAPS (link a http://www.cogeaps.it/) 
NORMATIVA ECM (link a https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx). 
AGENAS (link a https://ape.agenas.it/) 
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